
Macroarea di Ingegneria 

Verbale  per  il  conferimento  di  n.  20  borse  per  attività  di  tutorato,  A.A.
2021/2022.

Il giorno 07 luglio 2022 alle ore 13.30 si è riunita in modalità telematica la Commissione per il
conferimento di  n.  20 assegni  per le  attività  di  tutorato A.A. 2021/2022 come da Bando dell'8
giugno 2022.

La Commissione è costituita da:

Prof. Ugo Zammit (Presidente)
Prof. Marcello Salmeri (Componente)
Prof. Mauro Chinappi (Segretario)

La Commissione in ottemperanza all’art.4 del bando stabilisce che il punteggio venga calcolato
come segue differenziando tra studenti laureandi e studenti dottorandi:

Studenti laureandi

media pesata media * 3
attività didattiche 10 punti su 100

Studenti dottorandi

Voto laurea magistrale o a ciclo unico 57 - 3 * (110 - voto)) punti su 100
110 e lode, 60 punti su 100

Esperienza didattica e tutoraggio 25 punti su 100
Esperienza scientifica 15 punti su 100

Nel  caso  in  cui  ci  fossero  studenti  stranieri  il  cui  voto  non sia  chiaramente  convertibile  nelle
valutazioni del sistema italiano, la commissione opterà per una conversione che cerchi ti tenere in
conto, ove possibile, i percentili e la scala ECTS (da A ad E) non la mera proporzionalità dei voti.
Saranno  considerati  ammessi  al  bando  i  candidati  dottorandi  con  valutazioni  A e  B  e  le  loro
valutazioni saranno considerate rispettivamente analoghe a 110/110 e 100/110. Saranno considerati
ammessi  al  bando  i  candidati  laureandi  con  valutazione  A,  B  e  C  e  le  loro  medie  saranno
considerate rispettivamente 28/30, 25/30 e 22/30.

La Commissione procede quindi alla visione delle domande pervenute.
Risultano pervenute n. 18 domande (10 studenti di dottorato e 8 studenti magistrali o ciclo unico)
riportate in tabella I

Tabella I
Appetito Valerio
Bertollini Veronica
Iafante Adriano
Magliocco Giulia
Pulcini Giorgio
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Santucci Gabriele
Selli Giorgia
Simonelli Elisa

Bico Francesco Filippo
Goracci Gilberto
Guarnaccia Federica
Minuto Giulio
Ocone Matteo
Rossi Roberta Palmina
Sohani Ali
Soccodato Daniele
Stefanelli Maurizio
Terlizzi Cristina

La Commissione valuta tutte le domande ammissibili e congruenti con i requisiti del bando.

Essendo il numero dei candidati inferiore al numero dei posti disponibili, la Commissione ritiene 
superfluo  procedere alla  stesura  di  una  graduatoria.  Risultano  dunque  vincitori  tutti  i  
candidati riportati nella tabella I

La Commissione stabilisce che il Prof. Mauro Chinappi (email  mauro.chinappi@uniroma2.it) sia 
disponibile fino ai termini previsti dal bando per chiarire eventuali dubbi dei candidati. In caso di 
contestazioni, la Commissione provvederà a pubblicare un nuovo verbale entro il 22 luglio 2022.

Alle ore 14.30, la riunione ha termine.

Roma, 07 luglio 2022

La Commissione

Prof. Ugo Zammit __________________________

Prof. Marcello Salmeri

Prof. Mauro Chinappi __________________________
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